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OBIETTIVI DELL’UNITÀ:
• consolidare le strutture linguistiche di base per presentarsi, parlare dell’ambiente scolastico, dei giochi, del

cibo, dei giocattoli e degli ambienti della casa

ALLA FINE DI QUESTA UNITÀ CI POSSIAMO ATTENDERE CHE IL BAMBINO:
• sappia chiedere e dire il proprio nome
• sappia chiedere e dire la classe frequentata
• sappia chiedere e dire l’età
• denomini il corredo scolastico, i cibi principali, i colori, i numeri fino al 20 e gli ambienti della casa
• usi il presente indicativo dei verbi essere e giocare

NOTA BENE
• L’unità ha lo scopo di riprendere e consolidare le

strutture linguistiche presentate nel primo volume.
Per tutte le attività di consolidamento e sviluppo si
consiglia di utilizzare le attività contenute nella
Guida al primo volume. Ne suggeriremo in questo
capitolo solo alcune.

• In contesto d’insegnamento dell’italiano in Italia,
probabilmente, i bambini avranno già consolidato
molte delle strutture presentate, in particolare quelle
utilizzate nella vita scolastica quotidiana. Tuttavia
può essere utile ripercorrerle dopo le vacanze estive. 

• In contesto di insegnamento dell’italiano fuori dal-
l’Italia, soprattutto dopo una lunga interruzione per
le vacanze, può essere necessario dedicare più
tempo al ripasso. In questo caso si possono utiliz-
zare le indicazioni e le schede contenute nella Guida
del primo volume e organizzare in classe attività di
recupero lessicale e delle funzioni comunicative già
presentate.

PRIMA DI APRIRE IL MANUALE
Verifichiamo il grado di padronanza delle formule per
chiedere e dire il proprio nome, l’età e la classe fre-

quentata. Cogliamo l’occasione all’inizio della lezione
per chiedere il materiale scolastico e denominarlo. In
questo modo potremo subito valutare se sia necessario
o meno un ulteriore approfondimento.

LAVORIAMO SUL MANUALE
1 Leggi.
Chiediamo la lettura silenziosa individuale, poi leggiamo
a voce alta il dialogo.
Assegniamo ai bambini i ruoli e facciamo leggere a
turno. Invitiamo i bambini a scrivere su un foglietto le
battute assegnate e organizziamo una semplice dram-
matizzazione. 
2 Mi chiamo...
Facciamo osservare i disegni e invitiamo a completare.
Facciamo quindi controllare a coppie.
3 Come ti chiami?
Chiediamo ai bambini di portare una loro foto e fac-
ciamola incollare nello spazio apposito. Poniamo ad al-
cuni bambini le domande contenute nell’esercizio: Come
ti chiami? Quanti anni hai? Che classe fai? Poi facciamo
svolgere individualmente l’attività. Successivamente i
bambini controlleranno a coppie la corretta esecuzione.

Salutare
(Ciao!)
Chiedere e dire il proprio nome
(Come ti chiami?, Mi chiamo...)
Presentarsi e presentare qualcuno
(Io sono... / Mi chiamo…,
Lui/Lei è...)
Esprimere possesso (È mio/tuo…)
Chiedere e dire l’età
(Quanti anni hai?, Ho ... anni)
Chiedere e dire la classe che si fre-
quenta (Che classe fai?, Faccio la...)

Ripasso del lessico relativo alla
scuola, ai giocattoli, alla casa, al
cibo, ai numeri, ai colori

Funzioni comunicative Lessico Morfosintassi
Pronomi personali
(io, tu, lui/lei, noi, voi, loro)
Indicativo presente del verbo
essere
Ripasso dell’indicativo presente
del verbo giocare

Ciao Anne!
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4 Metti nell’insieme giusto.
Leggiamo insieme ai bambini le parole da inserire negli
insiemi, verificandone la comprensione.
Facciamo svolgere l’attività a coppie.
La correzione avverrà collettivamente facendo leggere,
a turno, gli insiemi costituiti.
Chiediamo se i bambini conoscono o si ricordano altre
parole in italiano che potrebbero essere ulteriormente
inserite in quegli insiemi.
5 Osserva!
Leggiamo a voce alta la coniugazione del verbo essere
al presente indicativo. Chiediamo prima di leggerla e
poi ripeterla collettivamente.
Possiamo fare delle domande sparse, lasciando sem-
pre il libro davanti o scrivendo la coniugazione alla la-
vagna. Chiediamo ad esempio IO...?NOI...?.
6 Ascolta e canta: “Forte!”.
Facciamo ascoltare la canzone. Fotocopiamo il testo o
scriviamolo alla lavagna. Facciamo leggere il testo
silenziosamente e poi cantiamolo insieme alla musica. 

ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO
Nella sezione Esercitiamoci!
Si consiglia di proporre le attività di questa sezione co -
me approfondimento di quanto proposto nel ma  nuale.
Presentiamoci!
Utilizziamo le carte di identità contenute nella Guida
all’Unità 3 del primo volume (pagine 73 e 74) per
riproporre attività a coppie.
I bambini si porranno domande del tipo:
Come ti chiami?
Quanti anni hai?
Hai fratelli e sorelle?
Come si chiama tuo fratello?
Come si chiama tua sorella?
Quanti anni ha tua sorella?
Quanti anni ha tuo fratello?
Che cosa ti piace?

Nella pagina seguente ne riproduciamo alcune a titolo
esemplificativo. Sulla base di queste, i bambini ne pos-
sono costruire altre; possiamo fotocopiare e distribuire
il modello vuoto contenuto sempre nella Guida all’U-
nità 3 del primo volume (pagina 37).
Tombole e memory
Possiamo utilizzare alcune delle immagini contenute
nella Guida al primo volume per giocare a tombola o
realizzare dei memory. In questo modo i bambini
avranno l’opportunità di rivedere e rinforzare il lessico
appreso fino a questo punto.
I vocabolari
Come attività per il consolidamento e lo sviluppo lessi-
cale diamo indicazioni per preparare un vocabolario
della classe.
Per costruirlo possiamo utilizzare supporti diversi: cartel-
loni che vengono appesi alle pareti dell’aula; cartoncini
rigidi che rimangano di libera consultazione per la
classe (mettiamo un vocabolo per cartoncino e li ri-
leghiamo alla fine con una spirale, ad esempio per
area tematica); rubriche; quaderni ad anelli; raccogli-
tori per le carte-gioco (si tratta di inserti trasparenti con
delle tasche in cui i bambini inseriscono le carte dei per-
sonaggi dei cartoni animati)… ognuno può sbizzarrirsi
come meglio crede.
Su questi supporti possiamo realizzare: vocabolari il-
lustrati con immagine e parola in italiano; oppure im-
magine e parola in italiano e in L1. In questo caso
sarebbe opportuno non mettere vicini gli stessi vocaboli
in L1 e in italiano, perché l’attenzione dei bambini
sarebbe più attratta dalla parola conosciuta.
Per ovviare a questo, possiamo realizzare, sopra la
parola in L1, una piccola finestrella di carta da aprire
e chiudere, utile quando si vuole aver conferma dell’e-
satta comprensione. 
Per i bambini un po’ più grandi, soprattutto se non
gradiscono molto disegnare, possiamo ricorrere alla
classica rubrica con la parola in italiano e in lingua di
origine. 
Il verbo essere
Consegniamo a 12 bambini 12 cartellini precedente-
mente preparati su cui abbiamo riportato i pronomi
personali (IO, TU, LUI...) e le singole voci verbali
(SONO, SEI...).
Chiamiamo un pronome personale e chiediamo di for-
mare la coppia corretta. I bambini che non sono stati
coinvolti nel gioco direttamente dovranno controllare
l’esatta esecuzione.
Nel caso il gruppo sia più piccolo di 12 bambini si con-
segna a ciascuno più di un cartellino.
Per approfondire
Si consiglia di proporre il box con le formule “Per chie-
dere... per rispondere” a pagina 116 del manuale
come ripasso di quanto appreso nel primo volume.

Forte!

Forte!

Edmond, Paula, Hamid, Simone

Fang Fang: viva noi...

Che confusione!

Edmond, Paula, Hamid, Simone

Fang Fang: vieni anche tu

Comincia la lezione!

Forte!

Ciao Anne!
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Nome: Emanuele
Anni: 9
Fratelli: due fratelli, Fabio
(5 anni) e Simone (15 anni)
Mi piace: saltare con la
corda e disegnare

Nome: Alberto
Anni: 7
Fratelli: due fratelli, Giorgio
(9 anni) e Luca (14 anni)
Mi piace: giocare con la
palla e correre

Nome: Anna
Anni: 5
Fratelli: una sorella, Alice
(3 anni), e un fratello Giulio
(8 anni)
Mi piace: disegnare e
giocare con le bambole 

Nome: Daniele
Anni: 7
Fratelli: una sorella, Angela
(13 anni) 
Mi piace: giocare con le
macchinine

unitàintroduttiva


